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RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  PPEERR  LLAA  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
 Per chi volesse contribuire: in contanti (al Parroco) o con bonifico bancario sul conto  
IIBBAANN  IITT  4455  OO  0088332299  7700331100  000000000000119922008866 
presso la BBCCCC  ddii  EEuuppiilliioo e denominato “LLaavvoorrii  OOrraattoorriioo  SSAAMMZZ”. AL 24 GENNAIO 2023 

€ 6677..665500

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle,
la vita è sacra, ogni vita è sacra. Celebrare "la giornata per la vita" significa affermare che 
ogni essere vivente è unico e irripetibile e, a maggior ragione, ogni uomo e donna. 
Significa affermare che ogni essere vivente è creatura di Dio e quindi è amato da Dio. E' 
Bene. Ogni uomo e ogni donna sono chiamati da Dio a essere Bene, ad essere "vivi" 
come vuole Dio. Oggi festeggiamo perchè ringraziamo Dio per il Suo amore smisurato, la 
Sua carità e perchè ci ricorda cosa può rendere piena e realizzata la nostra presenza nel 
mondo. Preghiamo il Signore perchè renda forte la nostra carità; perchè la nostra vita coniugale, 
famigliare, ecclesiale e sociale siano capaci di seminare bene, gioia e speranza anche quando siamo 
circondati da ombre di morte. Che il Signore benedica ogni nostro desiderio di bene che, con il suo 
sostegno, sa generare vita.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  44  FFEEBBBBRRAAIIOO  AA  DDOOMMEENNIICCAA  1122  FFEEBBBBRRAAIIOO
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa, in S. Giorgio o in S. Maria, verrà sospesa. 
Sarà sempre invece celebrata la s. messa alle 8.00 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

Sabato 4  Feria 17:0018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 5  VV  DDOOPPOO  LL''EEPPIIFFAANNIIAA
 8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti

  9:30 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino
 10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

Lunedì 6  S. Paolo Miki e compagni                        9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 7  Ss. Perpetua e Felicita              9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Mercoledì 8  S. Girolamo Emiliani             9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 9  Feria   9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Venerdì 10  S. Scolastica 9.00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 
Sabato 11   Beata Vergine di Lourdes            15.0016.00 Confessioni in S.Maria

           16.00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 
             17.0018.00 Confessioni in S.Giorgio

                                               18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 12  VVII  DDOOPPOO  LL''EEPPIIFFAANNIIAA
8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano in Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  88..0000  pprreessssoo  ii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  



NNiiccoollòò  GGoovvoonnii  …………llaa  ffoorrzzaa  ee  llaa  ffrreesscchheezzzzaa  ddeeii  nnoossttrrii  rraaggaazzzzii..

Mi chiamo Nicolò, sono nato a Cremona nel 1993. Avevo vissuto quattro anni in India prima di 
approdare a Samos, in Grecia. In India avevo visto la povertà, la disperazione, ma anche grande 
speranza negli occhi dei bambini che supportavo. A Samos, invece, negli occhi dei bambini la 
speranza non c’era più.
“Samos è un’isola idilliaca,” dicevano tutti. “A cosa servono i volontari?” Ed è vero, mare cristallino, 
spiagge incontaminate, flotte di turisti che affollano le taverne ogni estate: una classica isola greca. 
Eppure Samos nasconde un segreto. Tra le sue colline verdeggianti sorge l’hotspot, un campo 
profughi dove 4000 esseri umani sono imprigionati in una struttura costruita per 650. La metà sono 
donne e bambini.
I bambini dell’hotspot vivevano in tenda, tra i ratti e le mosche, senza bagni, senza dottori e senza 
scuola. La situazione era terribile, e io ero solo un volontario davanti alla crisi umanitaria più grave 
d’Europa. Ma non mi sono lasciato scoraggiare. Con l’aiuto di Sarah ho creato una classe in cui i 
bambini siriani, afghani, iracheni e congolesi potessero imparare e stare al sicuro ogni giorno. Li ho 
ribattezzati “Dreamers”, i miei piccoli sognatori.
Ma le sfide erano appena iniziate. Bisognava armarsi di coraggio e buttarsi.
Insieme a Giulia e Sarah, abbiamo fondato Still I Rise, la nostra ONLUS indipendente. Per opporci a 
un sistema malato. Per creare un’alternativa al business umanitario dell’Europa e dell’ONU. Per 
aiutare, per aiutare davvero.
PPeerr  aapprriirree  uunnaa  SSccuuoollaa..  
Ci siamo subito messi all’opera. Abbiamo affittato un edificio e l’abbiamo ristrutturato completamente . 
L’hotspot era al collasso, non c’era più tempo. Nel giro di un mese abbiamo creato un porto sicuro in 
un luogo dove prima regnavano rabbia e lacrime. E l’abbiamo chiamato Mazì – “Insieme”.
Tre anni fa ho guardato l’ingiustizia negli occhi per la prima volta. Avrei potuto voltarmi dall’altra parte, 
sarebbe stato più facile, ma ho scelto di restare e rimboccarmi le maniche. Oggi ho 27 anni, quattro 
Scuole e migliaia di bambini nel mondo.
 E se guardo al futuro, ecco che mi si gonfia il cuore pensando a tutto il bene che abbiamo ancora da 
fare.

Ricordiamo nelle nostre preghiere GIOVANNI RUSCONI (1939) e ANGELA BINCOLETTO (1933) 
defunti nella scorsa settimana.

SSAABBAATTOO  1111  FFEEBBBBRRAAIIOO
XXXXXXII  GGIIOORRNNAATTAA  MMOONNDDIIAALLEE  DDEELL  MMAALLAATTOO

«Abbi cura di lui». La compassione come esercizio sinodale di guarigione

In occasione della Madonna di Lourdes e della XXXI festa del malato, nella nostra comunità ci sarà una 
S.Messa rivolta in particolar modo a chi è nella sofferenza, nella malattia e nel dolore:
ore 16.00 S.Messa a Santa Maria. Per chi lo desiderasse, durante la celebrazione, verrà amministrato il
sacramento dell'unzione degli infermi.

Preghiera per la XXXI Giornata Mondiale del Malato
Padre santo, nella nostra fragilità ci fai dono della tua misericordia: perdona i nostri peccati

e aumenta la nostra fede. Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza: accompagna la nostra 
esperienza di malattia e aiutaci a servirti in coloro che sono nella prova.

Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido e sani ciò che sanguina: converti il nostro cuore perché 
sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. Maria, donna del silenzio e della presenza: sostieni le nostre 

fatiche e donaci di essere testimoni credibili di Cristo Risorto. Amen.

PPUULLIIZZIIEE  CCHHIIEESSEE  EE  IINN  PPAARRTTIICCOOLLAARREE  IINN  SSAANN  GGIIOORRGGIIOO
Le signore che settimanalmente puliscono la chiesa San Giorgio chiedono rinforzi e nuove volontarie o 
volontari che le aiutino. E' inoltre arrivato il turno di pulizia straordinaria delle ragnatele, polvere e 
pavimento, sempre nella chiesa di San Giorgio. Per questo rimarrà chiusa ai fedeli nei giorni mercoledì 
e giovedì 15 e 16 febbraio.

SSEECCOONNDDOO  CCAANNCCEELLLLOO  PPAARRCCHHEEGGGGIIOO  SSAANN  GGIIOORRGGIIOO
Si comunica che, da qualche tempo, in occasione delle sante messe festive e dei funerali, verrà 
lasciato aperto il secondo cancello del parcheggio che da' su via Maddalena di Canossa per favorire la 
presenza dei fedeli sul sagrato della chiesa, dopo le funzioni.



PPRRIIMMAA  CCOONNFFEESSSSIIOONNEE
Affidiamo alle preghiere dell'intera comunità pastorale i bambini che, domenica 12 febbraio alle ore
15.00, in San Giorgio, si accosteranno per la prima volta al sacramento della riconciliazione.




